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Ordinanza n. 100 del 11.03.2022 

 

 

Misure precauzionali per la sanificazione delle strutture scolastiche di ogni ordine e 

grado del territorio comunale.  

 

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 15 Marzo 2022 dalle ore 12:30 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione de11’epidemia da 

COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021; 

VISTO l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto 

che stabilisce che “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione degll agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato 

fino al 31 marzo 2022”; 

VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2022 che ha introdotto una serie di nuove misure e 

novità per arginare l’enorme numero di contagi che si registra in questi giorni; 

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il 

contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in 
atto, con particolare riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici; 

VERIFICATO il rapido dilagare del contagio sul territorio provinciale e comunale,  che 

sta assumendo dimensioni rilevanti e che il rischio diffuso impone necessità di interventi 

urgenti a tutela della salute pubblica; 

ATTESO che  l’Amministrazione comunale per preservare la salute degli scolari/studenti, 
degli insegnanti  e del personale scolastico, ha richiesto l’intervento del corpo speciale 

dell’esercito Italiano per provvedere alla sanificazione Covid-19 degli ambienti che 
ospitano le scuole di ogni ordine e grado del comune di Crucoli site in Torretta.  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di 

Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati 

alla tutela della salute pubblica; 

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO lo Statuto Comunale; 



 

Tutto ciò premesso; 

ORDINA 

 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nella giornata di Martedi 15.03.2022 

dalle ore 12:30 scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e dopo le ore 
13:30 asilo nido. 

                                

DISPONE 

al fine di agevolare le operazioni  di sanificazione,  

- che si assicuri la presenza del personale scolastico addetto, per consentire l’accesso ai locali,  

 

-che il personale scolastico addetto, renda gli arredi presenti nelle aule ( banchi e armadietti) sgomberi 

da qualunque oggetto.  

 

- che gli Uffici della segreteria scolastica informino le famiglie dell’uscita anticipata dei 

bambini/ragazzi e precisamente, prima dell’ora di pranzo (entro le ore 12:00) per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e dopo le ore 13:30 per l’asilo nido. 

 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che i competenti   Uffici cureranno   l'esecuzione   della   presente   Ordinanza  che dovrà 

essere notificata:  

- Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Crucoli,  

- Al Responsabile della gestione del nido comunale Società cooperativa sociale Gialla,  

- Alle famiglie mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Crucoli e 

nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di Crucoli e dell’istituto comprensivo 

di Crucoli;  

-all'Ufficio Scolastico Provinciale, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Stazione 

Carabinieri di Crucoli, al Comando di Polizia Municipale 

AVVERTE 

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente 

Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 

potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana 

 
 

Dalla Residenza Municipale 11.03.2022 

 

         IL SINDACO 

                  F.to Arch. Cataldo LIBRANDI  


